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MACCHINE UTENSILI
centri di lavoro

GF AGIECHARMILLES ha presentato il
nuovo centro di lavorazione MIKRON HPM
450U alla EMO 2011
GF AgieCharmilles è
stata tra i protagonisti
di EMO 2011. Tra le
novità presentate, il
centro di lavorazione
MIKRON HPM 450U
senza
rappresenta
dubbio una delle più
interessanti introdotte
da GF AgieCharmilles
nell’ambito della fresatura. Si tratta di una
soluzione a 5 assi ad
alto rendimento forte di
una
eccezionale
accessibilità e di una
serie di innovazioni tecnologiche, che contribuiscono ad incrementare l’efficienza produttiva e che coniugano alla perfezione dinamica e
stabilità. La principale novità consiste nella tavola
inclinabile girevole (Rotary Tilting Table), azionata
da motori Torque con un campo di basculamento
di 165°; l’alta velocità e l’estrema precisione della
tecnologia a 5 assi permettono così di lavorare una
grande varietà di forme e superfici con un solo
bloccaggio del pezzo. La lavorazione con tutti gli
assi interpolati offre considerevoli vantaggi per
pezzi di dimensioni grandi e piccoli, permettendo
molteplici possibilità di lavorazione, dalla semplice
foratura a complesse lavorazioni su 5 lati, fino a
lavorazioni simultanee su 5 assi. I magazzini utensili – integrati nel basamento della macchina oppure esterni – possono arrivare a contenere da 30 fino
a 220 utensili; i brevi tempi di cambio e preparazione dell’utensile ed il caricamento facilitato garantiscono assieme ad un’ottima accessibilità anche un
consolidamento dell’efficienza produttiva.
Il centro di lavorazione MIKRON HPM 450U di GF
AgieCharmilles, oltre all’integrazione del magazzino
utensili che meglio si adatta alle esigenze del clien-

l’accumulo dei trucioli, mentre i pezzi da lavorare
pesanti possono essere facilmente caricati
mediante una gru. Estremamente flessibile e funzionale, gli ambiti applicativi che trarranno massimo
vantaggio dall’introduzione sul mercato della MIKRON HPM 450U sono quelli dell’automazione industriale (meccanica di precisione, automotive e aerospace su tutti), il settore della lavorazione degli

stampi ed il medicale. Accessibile, efficiente ed
ergonomica, la MIKRON HPM 450U è la proposta
“smart” di GF AgieCharmilles per la fresatura, che
coniuga idealmente efficienza e benessere in tutta
sicurezza.
SEGNA
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macchine taglio lamiera

Linea completa di consumabili a marchio
Centricut per l’acciaio inox

te, offre la possibilità di integrare un magazzino pallet a basso costo; il cambio pallet fino a 7 posizioni
rende pertanto il centro compatto di fresatura una
cella altamente produttiva. La sicurezza viene
garantita dal controllo digitale Heidenhain iTNC 530
di ultima generazione; tempi brevi di setup, semplicità di gestione, un collegamento Ethernet per la
trasmissione veloce dei dati CAM, uniti ad una programmazione facile e altamente personalizzabile
fanno della MIKRON HPM 450U un centro di lavorazione ad elevata velocità sicuro nei processi e
facile da utilizzare. Infine, particolare attenzione è
stata dedicata allo studio del design della macchina e al rispetto dell’ergonomia della postazione di
lavoro, dimostrando la costante attenzione di GF
AgieCharmiles nei confronti del benessere degli
operatori. Il vano della cabina protettiva ergonomica con grandi finestre assicura un’eccellente illuminazione dell’area di lavoro, la finestra d’ispezione
girevole e gli schermi resistenti all’abrasione garantiscono un'ottima visuale del processo di lavorazione. Il sofisticato design dell’area di lavoro previene

Hypertherm, costruttore di
sistemi avanzati per il taglio dei
metalli, ha annunciato il lancio
dei consumabili a marchio
Centricut dedicati agli utilizzatori di PerCut 370.2 su sistemi
Kjellberg HiFocus 280i, 360i, o
440i.
I nuovi consumabili sono progettati per il taglio dell’acciaio
inox con correnti elevate. Essi
hanno prestazioni pari, e in
alcuni caso superiori, a quelle
dei
consumabili
OEM.
Ciononostante, essi consentono ai clienti di ridurre i loro costi
operativi, senza sacrificare la
qualità d taglio o la produttività.
Questo annuncio segue il lancio, avvenuto lo scorso inverno, dei consumabili per l'acciaio inox per gli
utilizzatori delle torce PerCut 370.1. Pertanto oggi
gli utilizzatori dei sistemi Kjellberg HiFocus hanno
una linea completa di consumabili per il taglio dell’acciaio inox. “Siamo impegnati a fornire valore e
prestazioni senza confronti ai clienti che tagliano i
metalli, indipendentemente dal tipo di sistema che
possiedono o utilizzano,” ha dichiarato Martin
Geheran, responsabile marketing di prodotto per il
marchio Hypertherm Centricut. “Questo annuncio
dimostra ancora una volta il nostro impegno e ci
consente di aiutare sempre più utilizzatori a ridurre
il loro costo globale di taglio dei metalli.”
I nuovi consumabili sono realizzati con elevata precisione, nel rispetto di strette tolleranze secondo lo
standard Hypertherm per consentire ai clienti di
ottenere prestazioni costanti e ripetibili dal loro
sistema di taglio. Le aziende interessate a provare i

prodotti a marchio Centricut possono contattare
Hypertherm al numero 0031 165 596939 oppure
attraverso il loro distributore autorizzato
Hypertherm. Hypertherm Centricut progetta e produce consumabili tecnologicamente avanzati per
taglio plasma e laser. La sua linea di prodotti comprende consumabili che offrono un maggior valore
ai possessori di sistemi di taglio non Hypertherm,
tra cui ESAB, Kjellberg e Trumpf. Tutti i prodotti a
marchio Centricut sono progettati e costruiti nel
rispetto di severi standard e incorporano le ultime
innovazioni tecnologiche che contribuiscono a
ridurre i costi operativi, offrendo contemporaneamente maggiori velocità e migliore qualità di taglio.
I prodotti Centricut comprendono un supporto tecnico gratuito e vengono spediti nello stesso giorno
dell’ordine.
SEGNA
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Thermal Dynamics Cutmaster 12 Plus
Sistema per taglio al plasma da
40 A
a doppia
tensione
Thermal Dynamics è lieta
di annunciare il lancio
del Cutmaster 12 Plus,
un sistema portatile
per taglio al plasma
da 40 A e 110 V/230 V.
Il sistema Cutmaster 12 Plus offre
una capacità di taglio di qualità di
12 mm su acciaio dolce, e è in
grado di eseguire occasionalmente
tagli fino a 15 mm con alimentazione a 230 V. Con alimentazione a
110 V il sistema offre taglio di qualità fino a 8 mm e una capacità
massima di taglio di 10 mm. Il
sistema si predispone automaticamente all’alimentazione a 230 V o a
110 V, rivelandosi strumento ideale
nei cantieri e in officina.
Il fattore di servizio del Cutmaster
12 Plus è 40% a 40 A (230 V), e il
sistema è dotato di connettore torcia avanzato ATC per un cambio
torcia comodo e senza bisogno di
attrezzi. Con il Cutmaster 12 Plus
viene fornita di serie la nuova torcia SL40, una versione più piccola
e più leggera della Thermal
Dynamics 1Torch, una torcia leader
nell’industria. Questa nuova torcia
usa la tecnologia Vent2Shield, uno
degli ultimi perfezionamenti tecnologici delle torce al plasma, che
ricicla il gas di raffreddamento scaricato e lo usa come gas di protezione, riducendo così in modo
significativo la portata di aria
richiesta a soli 91 l/min e rendendo
possibile l’uso del sistema con
compressori più piccoli. Il sistema
e la torcia sono forniti in un’elegante custodia con un paio di guanti di
sicurezza e occhiali protettivi e una
serie di consumabili di ricambio.
Come per tutti i sistemi Thermal
Dynamics Cutmaster TRUE, è normale una garanzia di 3 anni su parti
e manodopera.
SEGNA
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Ciò consente il recupero del
campione per poterlo riparare
e/o riposizionare in modo corretto. Questa funzione evita spreco
di componenti. Le presse elettriche Coretec sono definite
“Environmental friendly” anche
perché sono leggere, hanno
dimensioni contenute, utilizzano
un imballo più piccolo e per il
loro trasporto viene consumato
meno carburante. Inoltre le
dimensioni contenute sono utili
per esempio dove sono richiesti
piccoli interassi e per operazioni
di piantaggi multipli come per
sedi e anelli valvole di teste cilindro.
Per ultimo, ma non meno importante, i prezzi sono decisamente
competitivi. La società burster

Italia ha maturato una notevole esperienza con le Presse elettriche, introducendo con eccezionale successo questa nuova
tecnologia sul mercato italiano,
avendo tutti i requisiti di servizio
pre e post vendita che da sempre l’hanno caratterizzata e fatta
apprezzare dagli operatori. In
modo particolare il Responsabile
della burster Italia - Sig. Alberto
Acquati - sottolinea l’ottima
organizzazione del servizio post
vendita e training disponibile per
questo tipo di apparecchiature.

SEGNA
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presse

Presse elettriche Coretec:
apprezzate per
l’affidabilità
hardware e
software
Coretec è presente nel mercato
automotive da 35 anni e annovera tra i suoi clienti nomi prestigiosi come Mitsubishi, Nissan e
Toyota. Recentemente sono state
adottate da FIAT CHRYSLER per
l’assemblaggio del nuovo motore
multiair queste affidabili e tecnologicamente avanzate servopresse. L’ultima generazione di servopresse è lo stato dell’arte di questi componenti e l’evoluzione di
precedenti versioni. In breve la
gamma di queste servopresse
per l’assemblaggio comprende
modelli standard a partire da 5kN
fino a 200kN con corse fino a
350mm. Le caratteristiche salienti sono: grande affidabilità, controllo e valutazione in tempo reale
che consente uno stop immediato con ritorno home position in
caso di errato posizionamento o
di parti non desiderate sul pezzo
stesso.
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

good news telefona al numero 051 606 10 70
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Pressa di compattazione automatica
per scarti metallici ferrosi e non

L’oscillazione dei prezzi delle materie prime e la
costante e crescente richiesta che di esse proviene dai paesi in via di sviluppo induce le aziende
manifatturiere ad essere sempre più sensibili a logiche di recupero e riciclaggio. Politiche ambientali
Comunitarie spingono ulteriormente verso investimenti in apparecchiature ad esse finalizzate, contribuendo alla realizzazione di importanti economie
di scala ed allo sviluppo di una coscienza del
risparmio sempre più diffusa.
Settori quali il recupero dei fili in acciaio da copertoni e pneumatici usurati, quello dell’alluminio o
scarti metallici ferrosi o non ferrosi, possono rappresentare una fonte di reddito non trascurabile,
oltre ad un mezzo per riciclare materie prima fondamentali e sempre più richieste. Sensibile a tali
aspetti, Violi Srl ha messo a punto una pressa di
compattazione interamente automatica, in grado di
realizzare blocchi di metallo di dimensioni costanti
grazie ad un sistema di pesatura brevettato dei
materiali con celle carico. I vantaggi che derivano
dall’impiego di VM/PCFA20 sono:
• Estrema riduzione del volume dei materiali da
trattare; il rapporto può arrivare a 6:1/8:1 a
seconda della tipologia di prodotto. I blocchi
così ottenuti richiedono uno spazio di stoccaggio decisamente più contenuto, fino all’80% in
meno, liberando superfici da destinare ad attività
produttive o a più alto valore aggiunto.
• Maggiore valorizzazione dei materiali di scarto. I
blocchi vengono venduti alle società di smaltimento o a fonderie ad un prezzo superiore
rispetto ai semplici scarti.
• Riduzione dei costi di trasporto. Grazie ad un
minor volume, i blocchi possono essere spediti a
costi decisamente più contenuti.
L’impianto è costituita principalmente da:
− un primo nastro trasportatore opportunamente
dimensionato rispetto all’area di lavoro ed agli
strumenti di carico, capace di veicolare i residui
all’imboccatura di un secondo nastro.
− un secondo nastro trasportatore opportunamente dimensionato sulla base del peso finale del
blocco da compattare, corredato di celle di carico e capace di condurre gli scarti all’imboccatura della camera.

− una camera di compattazione nella quale agiscono 4 diversi pistoni idraulici: chiusura sportello, pre-compattazione, compattazione, apertura
portello di scarico.
− un pannello di controllo con PLC per la gestione
del ciclo di lavoro e delle celle di carico.
− una centralina idraulica completa di pompa a
portata variabile ad alta pressione e serbatoio di
contenimento dell’olio.
Il ciclo di lavoro è completamente automatico,
gestito da PLC; due nastri trasportatori convogliano il materiale da compattare all’interno della
camera in acciaio. Il riempimento di quest’ultima
avviene in modo omogeneo grazie alla movimentazione orizzontale del secondo nastro che, in una
prima fase, avanza fino all’estremità della camera
e, successivamente, retrocede lentamente fino allo
scarico completo del materiale. Il quantitativo
depositato è programmabile e ripetibile poiché il
carico viene pesato, ad ogni ciclo, da celle posizionate sotto il secondo nastro trasportatore.
Completata la prima fase inizia il ciclo di compattazione che prevede quattro momenti: chiusura della
camera con sportello azionato da cilindro idraulico,
avanzamento del secondo pistone idraulico di precompattazione, avanzamento del terzo pistone
idraulico di compattazione, espulsione automatica.
Il risultato finale è un blocco di materiale perfettamente compattato grazie ad una spinta massima
di 550 kg/cm2; le dimensioni del cubo sono
200x200 mm con lunghezza variabile a seconda
del volume del materiale da trattare. Anche la
capacità produttiva è variabile; nel caso di fili in
acciaio, per esempio, è di 600 kg/h per cubi da
circa 10/12 kg. Violi VM/PCFA20 rappresenta il
perfetto connubio tra applicazione di forza e tecnologia, un impianto industriale in grado di sviluppare
potenze rilevanti, grazie all’impiego di un circuito
idraulico alimentato da una pompa a portata variabile con pressioni superiori a 300 bar, ed un controllo di processo fine, attraverso un sistema di
determinazione dei pesi di compattazione assicurato da celle di carico.
SEGNA
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macchine per marcare

BERMA identifica il tuo prodotto in
maniera semplice e indelebile

Le marcatrici serie DOTLITE sono gli strumenti
ideali per l'identificazione permanente dei materiali metallici quali lamiere, leghe metalliche e
acciaio, ma utilizzabili allo stesso modo su materiali più teneri come l’alluminio e la plastica
Queste apparecchiature utilizzano un punzone in
metallo duro ad azionamento elettrico che esegue
dei punti molto vicini, formando delle linee continue o punteggiate in funzione dei parametri impostati dall’utente.

Grazie a questo sistema, si possono
eseguire delle marcature anche su
superfici non perfettamente piane ed
è possibile ottenere una profondità di
penetrazione completamente regolabile, in funzione del materiale e dell'impiego del pezzo da marcare.
Il sistema è robusto, affidabile ed
economico, non necessita di manutenzioni gravose e può essere fornito
in versione stazione di marcatura da
banco per particolari maneggevoli
oppure in versione portatile con
impugnatura a pistola per la marcatura di pezzi pesanti o ingombranti.
Questi dispositivi garantiscono una
elevata versatilità ed alta qualità di
scrittura di testi alfanumerici e loghi,
effettuata in superficie o in profondità
su tutti i tipi di materiali fino a 60 HRc
di durezza superficiale.
Per qualsiasi necessità di marcatura, identificazione e tracciabilità, lo staff di BERMA ti aiuta a trovare la soluzione, standard o personalizzata, più
adatta alla tua esigenza di identificazione e marcatura.
SEGNA
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macchine e accessori per saldatura

Posizionatori a rulli autoallineanti
Nei procedimenti di saldatura automatizzata la sicurezza
e la precisione della movimentazione e del posizionamento dei pezzi, spesso di
notevoli dimensioni e pesi,
sono fattori determinanti per
i livelli di qualità e di produttività dei cicli di lavoro.
ESAB ha sviluppato una
gamma completa di posizionatori a rulli, con portate da
50 fino a 500.000 Kg.
La gamma comprende
anche stazioni speciali con
dispositivi di allineamento
oleodinamici per l’accoppiamento e la puntatura di corpi
cilindrici senza l’ausilio di altre attrezzature quali gru
o carriponte, a tutto vantaggio della sicurezza degli
operatori.
In questo modo le operazioni di movimentazione e
posizionamento delle virole avvengono in tempi più
ridotti, con maggiore sicurezza, e lasciando liberi i
mezzi di sollevamento dell’officina per altri compiti.
Nella costruzione di corpi cilindrici o tronco-conici
composti da molte parti, come ad esempio le torri

eoliche, ESAB fornisce stazioni complete integrate
con i sistemi saldanti, che consentono alta produttività e garanzia di qualità.
Sicurezza, produttività, qualità, risparmio, efficienza: ESAB, un sostegno sicuro al lavoro di
saldatura.
SEGNA
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macchine per finitura superfici e lavaggio

Impianto lavametalli ROTOR
Impianto di lavaggio ad immersione, ad acqua con detergenti
biodegradabili o a solventi, con
ciclo ermeticamente chiuso.
Rotor ha dimostrato la propria
efficacia soprattutto nel trattamento di particolari di minuteria
in alluminio, ottone, bronzo,
acciaio, con filetti esterni e fori
filettati, grazie alla possibilità di
effettuare il lavaggio degli stessi
in immersione utilizzando diversi
sistemi di rotazione (rotazione
continua o basculante del cesto).
In automatico la macchina esegue, secondo impostazioni:
lavaggio in immersione, lavaggio
a spruzzo, risciacquo in immersione (modello a 2 bagni), risciacquo a spruzzo (modello a 2
bagni), soffiaggio, asciugatura. I
tempidi trattamento vanno da 10
a 20 minuti a seconda del particolare da lavare.
Caratteristiche:
• Emissioni e consumi minimi
nel rispetto delle norme più
restrittive
• Ampia flessibilità dei programmi di lavaggio con possibilità
di disporre di iniezioni a
spruzzo
particolarmente
energiche.
• La distillazione del solvente ad
ogni ciclo garantisce risultati
costanti e durevoli nel tempo.
Configurazione standard:
• Costruzione in acciaio inox A304 compreso
pompa, tubi, cestello, resistenza e filtro
• Aspirazione temporizzata dei vapori
• Asciugatura con soffiante e resistenze di
riscaldamento
• Controllo di livello di sicurezza del liquido del
serbatoio
• Filtro a cassetta sulla caduta del liquido nel
serbatoio
• Filtro sull’aspirazione della pompa

• Motoriduttore per rotazione della cassetta
con sensore di centratura
• Sportello frontale con rulli per estrazione cassetta
• Soffiaggio con aria compressa e tubazioni
indipendenti
• Supporta un carico di 40-50 kg. Carichi maggiori a richiesta.
SEGNA
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UTENSILI
utensili da taglio

Qualità di fresatura GC1040: scelta
prioritaria per gli acciai inossidabili
GC1040, una nuova qualità d’inserto di Sandvik
Coromant, leader mondiale nel campo degli
utensili da taglio e dei sistemi di attrezzamento,

è stata progettata per offrire prestazioni sicure
con taglienti di lunga durata per la fresatura degli
acciai inossidabili. Sviluppata per coprire un
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Gli utensili GARANT consentono la lavorazione
di materiali compositi in fibra per auto
sportive in esecuzione leggera
Il Roadster biposto di Roding
Automobile GmbH con una cellula
passeggero portante in plastica rinforzata con fibre di vetro (CFRP) viene
realizzato con utensili GARANT.
Insieme
a
Stangl
&
Co
Präzisionstechnik impegnata con
Roding Automobile nella realizzazione
di auto sportive esclusive in piccole
serie, il Gruppo Hoffmann ha sviluppato una strategia di lavorazione per questo difficile materiale. Utensili ad elevate prestazioni per materiali high-tech
Tutti i componenti leggeri Roding vengono lavorati con utensili speciali
GARANT. La maggior parte di essi provasto campo applicativo nell’area
degli acciai inox (ISO M), questa qualità garantisce prestazioni sicure ed
ottimizzate anche in situazioni estreme, come la lavorazione di materiali
austenitici o duplex con frese a elevata sporgenza. Il successo della nuova
qualità si basa su un substrato di
metallo duro a grana fine, estremamente tenace, che offre un'eccellente
resistenza alle microfessurazioni grazie ad uno speciale rivestimento PVD
più resistente all'usura.
Finitura e sgrossatura - Altrettanto
efficace sia nelle operazioni di finitura
che di sgrossatura medio-fine,
GC1040 è adatta a lavorazioni a
secco, ma anche con refrigerante a
medie velocità di taglio. I suoi taglienti affilati generano basse forze di
taglio e sviluppano usura in modo più
lento.
Per la fresatura di spallamenti con
frese di piccolo diametro o quando è
richiesta una qualità generica per la
fresatura dell’acciaio inossidabile,
GC1040 oggi è raccomandata come
scelta prioritaria di Sandvik
Coromant. Facile da utilizzare in tutte
le applicazioni di fresatura, i clienti
possono godere di una sicurezza
totale in condizioni di taglio instabili,
come nei tagli interrotti o nelle passate con entrata ed uscita sfavorevoli.
Inoltre offre la massima sicurezza
anche quando la produzione non è
presidiata.
Prestazioni impressionanti - Al centro
del suo campo di applicazione (fresa
piccola, fresatura di spallamenti,
acciaio inossidabile austenitico),
GC1040 eccelle veramente, come
mostra il seguente test. Nella fresatura di spallamenti per un raschietto in
AISI304, su un centro di lavoro ISO 40
verticale, gli inserti (montati su una
fresa CM390) hanno raggiunto una
durata di 12 minuti e completato tre
pezzi - un sensibile miglioramento
rispetto ai 4 minuti e ad un singolo
componente completato da un prodotto concorrente. In condizioni a
secco, la profondità di taglio assiale è
stata di 1,5 mm, mentre quella radiale era di 14 mm. Una velocità di taglio
di 150 m/min è stata utilizzata con un
avanzamento di 0,15 mm/giro.
Mentre gli inserti concorrenti possono
presentare scheggiature dopo la lavorazione di un numero esiguo di pezzi,
gli inserti in GC1040 mantengono
prestazioni sicure più a lungo, del
50% circa. Nei test su un componente di scambiatore di calore, lavorato
con una fresa CM245 su un centro di
lavoro ISO 50 orizzontale in condizioni a secco, la qualità GC1040 ha
offerto una durata di 18 minuti per
completare tre pezzi in acciaio inossidabile austenitico DIN 14571. Questo
a fronte di soli 12 minuti e due componenti con una qualità concorrente.
La profondità di taglio assiale è stata
di 4 mm, mentre quella radiale era di
30 mm. Una velocità di taglio di 200
m/min è stata utilizzata con un avanzamento di 0,25 mm/giro.
GC1040 è disponibile nelle famiglie
CoroMill® che includono CM490,
CM390, CM245, CM300, CM200,
CM331 e CM210.
SEGNA

viene dalla serie con collarino nero sviluppata specificamente per i materiali
CFRP, GFRP e grafite. Diversi utensili di
fresatura con dentatura alternata ad
elevate prestazioni impediscono una
rapida usura.

Finora si è trattato di prototipi preserie. Nel 2011 è iniziata invece la
produzione in serie del Roadster in
esecuzione leggera.

Segna P47184 sul fax richiesta info a pag.19
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"Il problema degli utensili per l'imminente produzione in serie di un numero elevato di pezzi può
dirsi risolto. Abbiamo il consulente tecnico giusto e
con GARANT gli utensili giusti", si rallegra Stefan
Kulzer (Direttore Commerciale di Roding
Automobile). Concentrati sugli aspetti veramente
importanti: architettura peculiare del veicolo, mate-

riali high-tech di nuova generazione e massima
precisione durante la produzione. Dallo sviluppo
CAD al processo produttivo, tutti i passaggi sono
pianificati con estrema precisione
SEGNA
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PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, STAMPI
impianti e prodotti lubbrificazione e raffreddamento

CONTROLLI
CNC per macchine asportazione

HEIDENHAIN alla EMO 2011
Nuovo controllo numerico TNC e nuovi
sistemi di tastatura

"GARANT eco – la tecnologia di raffreddamento innovativa per maggiore qualità
delle superfici e maggiore durata

"Dalle molte conversazioni con i clienti è emerso il
desiderio di un raffreddamento più efficace e preciso durante la troncatura. Al nostro team di tecnici e ingegneri è stato subito chiaro: per poter utilizzare più efficacemente il refrigerante, il getto di
refrigerante deve essere allineato in modo ottimale tra angolo di spoglia superiore e filo tagliente.
Con l'innovativa tecnologia di raffreddamento
GARANT eco, siamo riusciti a sviluppare un sistema per utensili a codolo e utensili PSC che, grazie
al raffreddamento mirato, riduce notevolmente il
carico termico e modifica positivamente la formazione di trucioli. Effetto ottenuto: influsso notevole
sull'usura dei taglienti (durata) e sul controllo dei
trucioli (qualità del pezzo), quindi sulla produttività
– tutti fattori chiave per aumentare la competitività.
GARANT eco consente così maggiore produttività,
durate superiori, minore numero di arresti macchina, migliori superfici dei pezzi, maggiore produttività e una maggiore sicurezza. Il sistema portautensili VDI variabile è particolarmente semplice e
rapido da installare. Non presenta limiti rispetto
agli attuali portautensili VDI. Con questi portautensili VDI è possibile utilizzare anche gli esistenti steli
portalama tradizionali senza alcuna limitazione.
Rispetto ai sistemi di raffreddamento esistenti sul
mercato, GARANT eco si presenta come una solu-

zione semplicissima senza necessità di adattatori
supplementari costosi. Innovazioni made by
GARANT!" afferma Borries Schueler, Product
manager Asportazione truciolo di Hoffmann
Group. Il problema: raffreddamento incontrollato
su superfici di grandi dimensioni - Nei sistemi tradizionali, l'area del tagliente viene bagnata con
refrigerante su una vasta superficie e in modo
incontrollato. A temperature fino a 1000 gradi
Celsius nella zona di lavorazione ha luogo un'immediata evaporazione. La zona di vapore così
risultante impedisce un raffreddamento efficace
sul filo tagliente. Ciò vale per la tornitura in generale, ma in particolare per le operazioni di troncatura
dove la nebulizzazione non riesce a raggiungere
l'area del tagliente. La soluzione: GARANT eco -Il
getto di refrigerante posizionato e diretto dell'innovativa tecnologia GARANT eco giunge esattamente tra angolo di spoglia superiore e filo tagliente. I
vantaggi: carico termico ridotto - qualità della
superficie maggiore - usura dell'utensile minore. Il
test pratico lo conferma: GARANT eco offre vantaggi straordinari!
SEGNA

Il controllo numerico iTNC 530, presentato per
la prima volta alla EMO 10 anni fa, occupa oggi
una posizione consolidata nel settore della
costruzione di stampi e modelli come pure negli
ambiti produttivi. Per poter comandare macchine che oltre alla funzionalità di fresatura offrono
anche quella di tornitura, HEIDENHAIN ha sviluppato TNC 640, presentato per la prima volta
in occasione della EMO 2011 di Hannover. TNC
640 è il primo controllo numerico per fresatrici
di HEIDENHAIN dotato, a richiesta, di funzioni
per lavorazioni di tornitura su fresatrici, permettendo così ora di realizzare anche lavorazioni
complete con i controlli numerici HEIDENHAIN.
Come sempre, tutte le funzioni note agli operatori dei controlli numerici TNC mantenute sul
nuovo TNC 640: tutte le fasi dei programmi di
tornitura possono essere programmate in testo
in chiaro proprio come per le lavorazioni di fresatura. Per la funzionalità di tornitura ci si è
avvalsi del know-how a disposizione: molti cicli
che hanno determinato il successo dei control-
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altre parti componenti

Collari per albero a bloccaggio veloce –
Adeguamenti semplici per un’installazione
veloce o frequenti cambiamenti

Di recente Ruland ha sviluppato, e ora produce,
collari per albero a bloccaggio veloce. I nuovi collari a bloccaggio veloce dispongono di un design
unico con una leva di fissaggio integrale di basso
profilo, contrariamente all’approccio tipico che
prevede l’utilizzo di una o due viti tangenti.
Idealmente sono adatti per adeguamenti di posizionamento veloci in applicazioni leggere e fisse o
con rotazione dell’albero con un basso coefficiente di giri al minuto, che richiedono frequenti cambiamenti di installazione o aggiustamenti oppure in
situazioni in cui l’utilizzo di attrezzi non è pratico. I
collari ad incastro veloce non danneggiano l’albero. Un esempio di applicazione relativo all’industria
della stampa è il posizionamento dei rulli di supporto su un albero all’interno di un processo di
produzione. Aggiustamenti di riposizionamento o
cambiamenti nella materia prima possono essere
effettuati velocemente e facilmente senza che ci
sia la necessità di attrezzi o di tempo da dedicare
alla regolazione e al miglioramento della produtti-
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La più recente generazione di CNC
a livello mondiale

4074

vità dell’operatore e della macchina. I collari a bloccaggio veloce garantiscono buone performances anche in altre applicazioni come aggiustamenti di
rotaie di guida o altri fissaggi di
preparazione, con l’utilizzo del
morsetto come distanziatore, o
quando viene accoppiato a
componenti leggeri di trasmissione di commutazione come
ingranaggi e pignoni. É possibile
operare sui collari per facilitare il
montaggio di altri componenti.
Ne conseguono numerosi benefici applicativi nelle industrie del
packaging,
dell’alimentare,
medica, manifatturiera in genere e altre ancora. Il
meccanismo di bloccaggio del collare funziona
velocemente ed efficientemente con la semplice
apertura della leva di serraggio integrale, posizionando il collare sull’albero e chiudendo il bordo
della leva con la superficie esterna del collare. La
struttura della camma sulla leva di bloccaggio e la
relativa superficie elaborata sul collare assicurano
un serraggio sicuro con un carico assiale massimo
da 35 a 120 lbs / 133 a 489 N a seconda dell’alesaggio del collare. In situazioni in cui è richiesta
una potenza di tenuta maggiore (carico assiale del
bloccaggio), il collare a bloccaggio veloce non
rappresenta la scelta raccomandata. Ruland offre
una linea completa di collari per albero ad uno o
due pezzi progettati per queste applicazioni.

li numerici HEIDENHAIN da tornio
sono stati ora integrati nel nuovo TNC
640, consentendo così all’operatore
di poter impiegare le affermate funzioni di tornitura. Per TNC 640 è stata
adottata anche la nuova interfaccia
utente ottimizzata, che fornisce una
migliore panoramica in fase di programmazione, visualizza più chiaramente le funzioni e riporta con maggiore precisione le indicazioni di
stato. Con TNC 640 viene lanciato
anche il nuovo design dei controlli
numerici HEIDENHAIN. In futuro tutti i
controlli numerici TNC e quelli per
torni MANUALplus e CNC PILOT
saranno forniti in questa veste moderna in acciaio inox. L’interfaccia della tastiera e
la cornice dello schermo sono stati realizzati in
modo da risultare più insensibili allo sporco e
facilitarne la pulizia. Degno di nota è anche il
nuovo grande schermo piatto a colori da 19”, di
serie per il TNC 640 e disponibile a richiesta per
l’affermato iTNC 530. Per quanto riguarda i
sistemi di tastatura, sono stati esposti per la
prima volta alla EMO i nuovi TS 460 e TT 460,
anche nelle versioni più compatte TS 260/TT
260: l’innovazione consiste nella possibilità di
trasmettere il segnale di commutazione a scelta a infrarossi o via radio senza dover eseguire
alcun intervento. I vantaggi per l’operatore si
traducono in una maggiore portata del segnale
(via radio) e in una elevata velocità di trasmissione (a infrarossi).

In occasione del salone EMO 2011 di
Hannover, FANUC Corporation, ha esposto le
più recenti applicazioni relative a Robot e
Controlli Numerici finalizzate a soluzioni ad
alta produttività e destinate ad offrire vantaggi notevoli tanto ai Costruttori quanto agli
Utilizzatori delle macchine utensili. I nuovi
CNC FANUC 30i/31i/32i modello B, sono
ideali per le macchine utensili sofisticate e
complesse. Tra le loro eccellenti caratteristiche figurano il numero elevato di assi e la
capacità di gestione contemporanea di più
canali. Notevolmente più avanzati, i recenti
modelli B presentano, rispetto a quelli precedenti, nuove funzionalità, dettagli migliorati e
nuove funzioni dedicate alle presse e macchine taglio laser. Basato sulla tecnologia della
serie 30i-B, il nuovo CNC FANUC 35i modello
B è stato specificamente sviluppato per le
applicazioni di movimentazione e le linee transfer.
I CNC FANUC serie 0i/0i Mate modello D
offrono un eccellente rapporto prezzo/prestazioni a Costruttori, Aziende di retrofit e
Utilizzatori di macchine utensili di base e
avanzate. Il FANUC CNC 0i modello D è dotato della funzione d’interpolazione nanometrica, in grado di soddisfare i requisiti più complessi di finitura a velocità di avanzamento e

rotazione elevate. La serie 0iMD per la fresatura è in
grado di controllare fino a
sette assi (di cui quattro
simultaneamente) e due
motori mandrino, per un
totale di otto tra assi e mandrini.
Per quanto concerne la tornitura, la serie 0i-TD controlla
fino a due processi con nove
assi (di cui un massimo di
sette in un processo) e quattro motori mandrino (di cui un
massimo di tre in un processo), per un totale di undici tra
assi e mandrini.
Il nuovo CNC FANUC Power
Motion i modello A, assicura
il controllo del movimento
per un'ampia serie di applicazioni, tra cui presse, macchine per stampaggio, caricatrici, riempitrici e
avvolgitrici, seghe a filo, nonché il controllo
dei servomotori in sostituzione dei cilindri
idraulici. Grazie alle funzioni internazionali
integrate per la “Sicurezza Funzionale”, questo sistema permette di controllare un massimo di quattro processi e trentadue assi (di cui
quattro simultaneamente) utilizzando CNC di
tipo stand-alone o montato su LCD.
I nuovi FANUC LASER serie C sono disponibili con potenze nominali pari a 2 kW, 4 kW e 6
kW. In caso d’impiego in abbinamento con il
controllo laser di ultima generazione serie
30i/31i-L modello B ad alta velocità, essi assicurano velocità più elevate, una qualità eccellente dei bordi, una migliore operatività, una
manutenzione più agevole, consumi energetici ridotti e migliori prestazioni di lavorazione.
FANUC esporrà inoltre il meglio per quanto
riguarda gli azionamenti, con perfezionamenti
di rilievo studiati per offrire una maggiore produttività. Questi progressi si traducono in una
riduzione dei consumi energetici, dei tempi di
fermo macchina, in un miglioramento della
manutenzione preventiva e in una precisione
sempre più elevata.
SEGNA
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AUTOMAZIONE
LAVORAZIONE E
PROCESSI
manipolatori
e posizionatori

Pallettizzazione
di fusti in sicurezza

elettromeccanica e microelettronica

UMC3000: Sensore a ultrasuoni al
100 % in acciaio inossidabile immune al lavaggio conforme ai
requisiti IP68/69k
Il nuovo UMC3000 innalza le prestazioni dei sensori a ultrasuoni in condizioni
ambientali severe a un livello completamente nuovo. La custodia al 100% in
acciaio inossidabile senza giunzioni
dell´unità e il sistema di cablaggio chimicamente resistente permettono il monitoraggio e il controllo a ultrasuoni in aree
precedentemente considerate impossibili da risolvere. Due tipi di custodia
risolvono una varietà di applicazioni. Un
modello a canna liscia, adatto per ali-

menti, risponde alle stringenti normative
dell´industria alimentare e delle becande, mentre un modello filettato con diametro 30mm è ideale per macchinari
agricoli e altre installazioni all´esterno.
L´indicazione tramite LED della presenza del target e dell´alimentazione è di
serie su tutti i modelli.
Riassunto delle principali caratteristiche
la struttura completamente sigillata soddisfa le norme IP 68/69K
Lato sensibile e canna in acciaio inossi-

dabile (Grado: 1.4404 (V4A,
AISI 316L)
Campo di rilevamento completamente regolabile da
200 a 3000mm
Modelli con uscita analogica e di set-point configurabili
Rispondente alle linee guida
«Hygienic Design» di
EHEDG*
*EHEDG = European
Hygienic Engineering &
Design Group

SEGNA
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OMAS (TO) ha esposto a BIMEC 2011
la Mano di presa elettrica tipo e-OMPL
703 che apre nuove possibilità nel settore della tecnica di manipolazione
orientata alla pallettizzazione combinando la dinamicità e la robustezza di
un sistema di manipolazione meccanico alla versatilità del pilotaggio elettronico, permettendo di realizzare una
reale innovazione nel campo della
manipolazione e della pallettizzazione
dei fusti.
Omas ha sviluppato sia la versione
motorizzabile della mano di presa che
la versione completa di motore e driver.
Il pacchetto complessivo che comprende un sensore di posizione assoluto e un controllore, programmabile
attraverso il software in dotazione,
viene fornito dalla Omas con uno starter kit stand alone già installato facilmente implementabile, che rende la
mano pronta per l'uso.
Caratteristiche meccaniche : Grazie ai
particolari accorgimenti meccanici di
cui è dotata, la e-OMPL 703 può manipolare un range di diametri di fusto
compreso tra 210 e 320 mm con carichi fino a 60Kg. La configurazione
meccanica asimmetrica delle 3 griffe di
presa consente alla mano di bypassare
agevolmente il problema della posizione del manico del fusto, consentendone la palletizzazione in diverse posizioni con conseguente ottimizzazione
degli spazi sul pallet. La presa avviene
sfruttando l'appoggio offerto dal dentino presente nell'unità contenitore; questo evita il rischio di apertura incontrollato del tappo del fusto durante la traslazione.
SEGNA

4103

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

NOVITÀ

Servizi GRATUITI
per trovare
nuovi clienti

CP3 Team s.r.l.
40061 MINERBIO (BO) - Italy - Via Caduti di Cefalonia, 12 - Tel +39 051 660 55 52 - Fax +39 051 660 54 81
info@cp3.it • www.cp3.it

P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

good news telefona al numero 051 606 10 70

8

Progettazione meccanica più veloce grazie
a EPLAN Fluid

SOFTWARE / HARDWARE
software per macchine utensili

SigmaNEST Versione 9.1

SigmaTEK Systems è orgogliosa di annunciare che
SigmaNEST Versione 9.1 sarà presto disponibile. La
nuova versione contiene una combinazione di
migliorie in intuitività e funzionalità volte alla massima
efficienza che saranno di grande aiuto per ogni utente. SigmaNEST 9.1 rende la programmazione avanzata più facile e più automatizzata. Questa release
introduce tattiche di ottimizzazione assolutamente
uniche quali iPierce™, HDX™ per il controllo del
taglio plasma in alta definizione, nuove funzionalità di
import, sequenze di taglio e molto ancora.
SigmaNEST 9.1 è stato sviluppato con la massima
attenzione alla voce dei nostri clienti ed alle loro esigenze.
IPierce, ad esempio, è un rivoluzionario sistema di
riduzione degli sfondamenti durante il taglio. La riduzione degli sfondamenti riduce in modo cospicuo il
tempo ciclo necessario per tagliare un nesting, specialmente quando si lavora su spessori importanti.
Altri notevoli vantaggi della riduzione degli sfondamenti consistono nell’eliminazione delle scorie derivanti dallo sfondamento ed ovviamente dalla riduzione dei costi dei consumabili.
SigmaNEST HDX processa parti specificatamente
per il taglio plasma in alta definizione. Permette di
assegnare attacchi ed uscite speciali per ogni parte
per eliminare scorie nei fori piccoli. SigmaNEST controlla la pressione dei gas, l’amperaggio del plasma
e il controllo di altezza mentre si genera il programma di taglio. SigmaNEST calibra automaticamente il
percorso di taglio per ottenere un bilanciamento tra
gli sfondamenti, le velocità di taglio ed i movimenti,
risultando così fori cilindrici e senza inclinazione.
SigmaNEST HDX può essere usato con qualsiasi
macchina da taglio plasma in grado di controllare in
modo avanzato i gas di taglio, gli amperaggi ed il
controllo di altezza per produrre fori di qualità superiore anche ad un rapporto di 1:1.
Oltre a migliorare il tempo di processo e la qualità di
taglio, SigmaNEST 9.1 rende anche più facile l’import della geometria. Le nuove funzioni di import
sono un dialogo interattivo che permette agli utenti
di scalare le geometrie e verificare e controllare gli
errori geometrici prima di importare le parti. Abbiamo
anche inserito la possibilità di importare da file PDF.
SigmaNEST ora offre un' altra fantastica soluzione

per i centri di servizi o terzisti che utilizzano macchine multitorcia. Il nuovo modulo di ottimizzazione
multitorcia bilancia due desideri conflittuali: la necessità di ottenere il più efficiente uso del materiale ed il
percorso di taglio multitorcia più veloce possibile.
Estraendo le informazioni degli Ordini di Produzione,
il tipo di macchina ed i parametri di taglio,
SigmaNEST determina una soluzione e provvede ad
una raccomandazione chiara e concisa per il numero di cannelli da utilizzare. Questa raccomandazione
risulterà nel miglior piano di taglio in termini di tempi
di taglio ed utilizzo del materiale. Dopo aver scelto il
numero di torce, SigmaNEST automaticamente
genera un nesting secondo le specifiche.
Accedendo in modo facile e diretto alle informazioni
sul tempo di taglio e sull’utilizzo del materiale, i preventivi possono essere eseguiti in modo accurato e
competitivo evitando che costi non necessari influiscano sul profitto risultante.
SigmaNEST 9.1 è sempre più integrato con i principali modellatori solidi leader di mercato, al fine di aiutare le aziende ad ottenere un sempre maggiore
ritorno dell’investimento nei prodotti CAD. Con l’utilizzo di appositi moduli, SigmaNEST accede direttamente al formato nativo, in forma di parte o di assieme, al fine di sveltire la transizione tra il CAD ed il
CAM. Tutte le proprietà delle parti possono essere
trasferite automaticamente in SigmaNEST eliminando così la necessità di reinserire le informazioni quali
il materiale, lo spessore, le quantità, ecc. Questo
processo permette anche di eliminare gli errori che
possono capitare nelle fasi di esportazione dal cad
3D e di reimportazione nel software di nesting e
soprattutto di trasferire le informazioni in minuti anziché ore.
Attraverso rigorosi test funzionali e di performance,
SigmaNEST ha nuovamente superato i criteri stabiliti da Autodesk per essere riconosciuti come Certified
Product per Autodesk Inventor 2012.
SigmaNEST 9.1 offre una nuova funzione visuale
sugli Ordini di produzione: un grafico permette di
determinare le sequenze di completamento degli
ordini di produzione aperti.
SEGNA
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File 3D
Balluff introduce BPS, una serie di sensori di pressione di nuovo sviluppo con protezione IP 67 per l´uso
in mezzi gassosi e liquidi. I robusti dispositivi sono
caratterizzati da una cella di carico ceramica di elevata qualità, con stabilità a lungo termine, e da un
rapporto prezzo/prestazioni particolarmente interessante, semplice installazione, elevata praticità di funzionamento ed alta precisione. Un grande display,
luminoso e facilmente leggibile, assicura un´immediata visione dello stato. Esso non solo mostra la
pressione di sistema corrente in bar, mbar, PSI e
MPa, ma permette anche la rapida e semplice configurazione dei sensori secondo lo standard VDMA,
usando 2 tasti e un menù guida intuitivo. Con 11 versioni di portate di pressione, i sensori BPS coprono
tutte le portate importanti da -1... 0 bar fino a 0... 600
bar per il monitoraggio dei mezzi di processo
nell´automazione di fabbrica. Le tipiche applicazioni
includono il monitoraggio idraulico e le apparecchiature pneumatiche. I nuovi sensori di pressione
Balluff, disponibili nel modello standard con custodia
in plastica e nella versione di fascia elevata in acciaio
inossidabile, offrono due punti di commutazione
oppure un´uscita di commutazione più un canale
analogico (0... 10V o 4... 20mA). Grazie al loro design fortemente compatto, i sensori possono essere
facilmente posizionati nell´armadio di controllo senza
richiedere spazio prezioso. Il display con il panello
operativo e il collegamento elettrico possono essere
ruotati indipendentemente fra loro di 320° rispetto
alla flangia.

L´adattamento a differenti terminazioni di processo
usando filettature interne G ¼ è semplice grazie ad
adattatori opzionali in varie taglie e stili.
I modelli di fascia elevata con la loro custodia in
acciaio inossidabile e il campo di temperatura
espanso sono stati specificamente progettati per
applicazioni esigenti in ambienti difficili, cosa che li
rende ideali per l´uso con turbine eoliche, impianti
offshore e tecnologia HVAC.
SEGNA
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Offerto sul territorio nazionale da EPLAN ITALIA
che da oltre 22 anni distribuisce i prodotti
EPLAN nel nostro Paese, EPLAN Fluid è un Cad
fluidico potente, flessibile e altamente performante, le cui straordinarie doti tecniche e prestazionali si uniscono alla massima affidabilità e
alla semplicità di impiego. La piattaforma
EPLAN su cui è costruito permette altresì ai progettisti un’eccezionale libertà operativa, fornendo un ampio livello di integrazione. Sono ben
noti i vantaggi offerti da un insieme comune di
tecnologia di controllo della documentazione
per la progettazione sia fluidica che elettrica. In
tale ottica, EPLAN Fluid v. 2.0 ha offerto fin dall’inizio un ampio pacchetto di dati fluidici che
contiene oltre 1000 macro idrauliche. La combinazione tra la funzionalità Cae e le nuove macro
fornisce enormi vantaggi ai progettisti idraulici,
specialmente in merito all’ingegneria meccanica. La progettazione idraulica, infatti, rappresenta spesso una parte di quella meccanica.
Attraverso una combinazione tra macro e tabelle di dati associati, EPLAN Fluid offre la soluzione ideale per una documentazione di alta qualità. Le nuove macro, che costituiscono un’ottima base sia per gli utenti meno esperti che per
gli amministratori, sono tutte progettate per la
rotazione intelligente e la specchiatura di elementi fluidici, una funzione della prossima versione di EPLAN Fluid.
Le tecnologie EPLAN, come la tecnologia
variante e le opzioni di progetto, sono la base
della creazione delle macro intelligenti che possono essere subito sostituite in EPLAN Fluid. Un
sistema modulare, che semplifica la creazione di
diverse varianti, facilita altresì l’unione delle
sezioni.

La collezione macro è il giusto punto di partenza per i produttori di componenti di potenza fluida nel settore idraulico che, inoltre, possono utilizzare EPLAN Data Portal per rendere disponibili i dati dei loro componenti. L’ottica interdisciplinare, in cui tutto ciò si pone, porta i massimi
benefici agli utilizzatori, grazie al colloquio tra
ambiti diversi che lavorano così non più in parallelo, ma sempre più unitamente. EPLAN Fluid è
un chiaro esempio del raggiungimento di risultati sempre migliori in questo senso. www.eplanitalia.it
SEGNA

4099

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Autodesk lancia i prodotti AutoCAD per Mac
2012 realizzati per Mac OS X Lion

Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), leader mondiale nella fornitura di software di progettazione,
ingegneria e intrattenimento 3D, annuncia i nuovi
prodotti software AutoCAD per Mac OS X Lion:
rispettivamente AutoCAD per Mac 2012 e
AutoCAD WS per Mac. Inoltre, Autodesk ha pianificato per il prossimo anno la disponibilità di
AutoCAD LT per Mac in tutto il mondo, oggi
disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada. Il
nuovo portfolio di prodotti AutoCAD per Mac
aumenta le possibilità per milioni di utenti del
popolare software di progettazione, documentazione e collaborazione. AutoCAD 2012 per Mac
è stato sviluppato specificamente per OS X Lion,
e aiuta gli utenti a creare i propri progetti sulla
piattaforma che preferiscono. AutoCAD LT per
Mac consente agli utenti di documentare i progetti, ottimizzare i workflow e collaborare con
clienti e colleghi. AutoCAD WS per Mac permette agli utenti di visionare e collaborare su file
DWG attraverso l’interfaccia Mac. Inoltre, gli
utenti di AutoCAD WS possono stampare i file
DWG in formato PDF o DWF e sincronizzarli con
il loro account cloud-based di AutoCAD WS, rendendo i file accessibili dalla loro applicazione
mobile AutoCAD WS. AutoCAD WS per Mac è
disponibile esclusivamente sul Mac App Store.
Il software AutoCAD per Mac 2012 presenta
molti aggiornamenti in tema di usabilità, progettazione, documentazione, comunicazione e
licenze di AutoCAD 2012, come gli strumenti di
progettazione 2D e 3D, e comprende le risorse

per la modellazione 3D free form, la visualizzazione e il rendering 3D, il network licensing, la
personalizzazione avanzata dei menu, il supporto alle applicazioni LISP, ObjectARX e
ObjectDBX. Usabilità: Inserimento comandi a
completamento automatico - Grip multifunzione
- Icona UCS modificabile - Evidenziatore dei riferimenti esterni Documentazione: Funzionalità di
array associativi - Miglioramenti Mleader - Hatch
Progettazione:
Creazione
di
preview
Comunicazione: Esportazione in PDF Come la
popolare applicazione mobile AutoCAD WS per
iPhone e iPad rilasciata da Autodesk lo scorso
settembre, AutoCAD WS per Mac è un’applicazione semplice e gratuita che fornisce strumenti
di base ed intuitivi per visionare, modificare e
condividere i progetti AutoCAD su Mac OS X
Lion. Grazie alla feature di coediting sincrono, gli
utenti hanno la possibilità di collaborare sui progetti da diverse piattaforme – desktop, mobile e
web. AutoCAD LT per Mac è perfetto per i progettisti, gli architetti e gli ingegneri che preferiscono lavorare in un ambiente nativo Mac e
hanno la necessità di creare, modificare o rivedere progetti, disegni tecnici e documentazione.
AutoCAD WS per Mac apre la porta alla presenza delle applicazioni professionali sul Mac App
Store
SEGNA
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altro

Sandvik Coromant presenta la sua ultima
innovazione, CoroKey per iPad
Sandvik Coromant ha introdotto una App gratuita per iPad, progettata sulla base della rinomata
guida CoroKey per offrire i migliori utensili. Ciò
fornirà ai tecnici, programmatori e operatori una
risorsa utile per trovare gli inserti giusti per le
operazioni di foratura, tornitura, filettatura e fre-

satura. CoroKey offre raccomandazioni di scelta
prioritaria per tutte le classificazioni di materiale
in acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, leghe a
base di nichel, superleghe e materiali duri.
Con CoroKey è possibile ottenere dati di taglio
sicuri e affidabili fin dalla prima passata.

good news telefona al numero 051 606 10 70
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L'App CoroKey considera il materiale
del pezzo e il tipo di operazione da eseguire e guiderà alla scelta della qualità e
geometria d’inserto più appropriate per
lo specifico gruppo di materiale. La
guida CoroKey, che si basa sul principio
“semplice da scegliere, facile da usare”,
aiuterà a selezionare il migliore inserto
per il lavoro utilizzando le informazioni
di base. L’App funziona sia con le misure metriche che in pollici. Gli utilizzatori
possono trovare maggiori informazioni
su App CoroKey di Sandvik Coromant
sul sito www.sandvik.coromant.com/it
SEGNA
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METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
strumenti e macchine di misura

NUOVO TORSIOMETRO BURSTER CON
ENCODER AD ALTA RISOLUZIONE

Con la nuova serie di trasduttori di coppia
torcente compatti mod. 8661, burster estende la sua gamma di prodotti per le misure di
coppia statiche e rotative nel campo di misura da 0…0,05Nm a 0…200Nm. Oltre all’ele-

Segna P48032 sul fax richiesta info a pag. 19

vata precisione di misura migliore
dello 0,05% del fondo scala, questo
sensore di ultima generazione offre
anche un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Questo si estende
anche alla versione con la misura
opzionale della posizione angolare
e della velocità di rotazione, nella
quale il sensore di coppia torcente
spicca con una risoluzione di 0.09°.
L’opzione interfaccia USB integrata
permette misure facili anche per
impieghi dove è necessario spostare il banco prova, consentendo un
perfetto display e la documentazione/memorizzazione dei valori misurati. Il rapporto eccezionale prezzo/prestazioni apre una vasta gamma di possibili applicazioni sia nell’automazione industriale che in laboratorio.
segue a pag 11 <

Segna P31137 sul fax richiesta info a pag. 19
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TAGLIO LASER LAMIERA
TAGLIO LASER TUBO E TUBOLARE

Diamo un “taglio”
ai vostri tubi

by TUBEMATIC
...I NOSTRI "NUMERI" :
MATERIALE
LAVORABILE
SORGENTE
SPESSORE MINIMO
SPESSORE MASSIMO
PESO MAX BARRA
LUNGHEZZA BARRA
Diam. MIN

FE; INOX; AL;TITANIO
3200 W
0.5 mm
10mm Fe - 8mm Inox
5mm Al - 3mm Titanio
150 Kg
6500 mm
10 mm

Diam. MAX
Diagonale MAX
PER PROFILI

220 mm
211 mm

PLANARITÀ TAGLIO SU
Diam. 219 0.1 mm
QUADRO MAX
150 x 150 x 6
RETTANGOLO
MAX
180 x 80 x 6

41032 CAVEZZO (MO) - Via F. Santi 333/a - Tel. 0535-58763 - Fax 0535-59713

e-mail: offborsari@virgilio.it

http:www.off.borsari.it
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Questo trasduttore di coppia torcente dà il meglio di sé in modo
particolare in campi come la meccanica di precisione e la micromeccanica, banchi prova per
motori elettrici e nell’industria
automobilistica dove la coppia con
la misura angolare e la velocità di
rotazione sono importanti per il
processo. E’ inoltre adatto a laboratori di ricerca e nello sviluppo di
progetti nella tecnologia medica,
nell’industria chimica e nel controllo di qualità. Il segnale del ponte
intero estensimetrico è digitalizzato sull’alberino stesso ed è convertito in un segnale 0..±10V DC attraverso un convertitore digitale/analogico a 16bit collocato sullo statore. La tecnologia utilizzata per l’alimentazione è di tipo induttivo,
mentre quella della trasmissione
della misura avviene in modo
optoelettronico. Di conseguenza la
misura si ottiene senza alcuna
usura di parti ed è assicuarata
un’elevata immunità alle interferenze. Le eccellenti performance unitamente alla possibilità di elevate
velocità di rotazione, rendono questa serie di sensori particolarmente
ideali per applicazioni efficienti e
critiche dove è richiesta per esempio una misura precisa ed affidabile della coppia di spunto e di serraggio. Il funzionamento continuo
e una velocità massima di
25.000rpm vengono supportati
senza alcuno sforzo grazie ad un
disegno meccanico ottimizzato.
Un segnale di uscita TTL ad alta
definizione per l’opzione di spostamento angolare e la misura della
velocità di rotazione, si ottiene
attraverso il sensore ottico di un
encoder incrementale che è composto da 2 tracce con campionamento a 4 fronti. Tre comodi indicatori a led (verde/giallo/rosso)
consentono all’utente di capire lo
stato di funzionamento del sensore anche a distanza. Ciò facilita
notevolmente il controllo ed il
monitoraggio del funzionamento
cosi come l’individuazione di un
guasto. L’interfaccia USB ed un
software dedicato consentono di
visualizzare sul PC i valori misurati
in forma numerica o grafica e di
archiviarli/registrarli. Un pacchetto
driver consente di comunicare
direttamente con il software del
cliente ed è incluso gratuitamente
nella fornitura.
Le eccellenti performance di questo nuovissimo sensore di coppia,
unitamente alle numerose opzioni
e accessori, sono indicatori di una
migliorata user friendliness. Il sensore è completato dalla possibilità
di essere fornito con certificati di
calibrazione tracciabili o DKD
(equivalenti SIT) per il solo sensore
o per l’intera catena di misura,
anche quando i tempi di consegna
richiesti sono molto brevi.
SEGNA

Registratore per QuantumX:
misurazione e memorizzazione
autarchica di dati
Il sistema modulare di acquisizione dei
dati di misurazione QuantumX di HBM
permette una misurazione semplice e
sicura di grandezze meccaniche, elettriche e termiche. Questo sistema funziona senza problemi con svariati tipi di trasduttore. Per la serie QuantumX, HBM
ora propone un nuovo registratore di
dati, che permette di acquisire dati
anche in autonomia, senza dover collegare un PC al sistema. Il registratore di
dati modello CX22W fornisce quindi alla
serie un’opzione di memoria locale per i
dati misurati. La procedura di misurazione viene configurata, passo dopo
passo, mediante un PC collegato ove la
disponibilità di una WLAN rende possibile il collegamento anche senza cavi.

Segna P28029

L’acquisizione dei dati può essere eseguita manualmente, mediante il tasto di
avvio/arresto integrato nel dispositivo,
con avvio automatico oppure può essere indotta dal verificarsi di eventi
mediante trigger intelligenti. Dopodiché
il sistema di misurazione lavora in modo
completamente autarchico.
È possibile monitorare i segnali selezionati per attivare eventuali allarmi. La
robusta scheda CF intercambiabile
memorizza i dati misurati nel formato e
ritmo prescelti, inclusi i metadati.
Tramite script VB è possibile generare
un report completo della misurazione. I
singoli livelli di visualizzazione e comando per il collegamento al touchscreen
possono essere strutturati graficamente

in modo molto semplice. È prevista la
possibilità di caricare in qualsiasi
momento una progettazione salvata in
memoria.
Campi di impiego tipici per tali sistemi
di misurazione autarchici sono le applicazioni mobili, ad esempio

all’interno di veicoli, oppure quelle fisse,
come nei monitoraggi a lungo termine di
opere edili.
SEGNA
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pubblicità
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LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
scaffalature e magazzini

BERARDI BULLONERIE – LEE SPRING:
EFFICIENZA PER VOCAZIONE

INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA LOGISTICA MODERNA

Dal 1962 opera nel settore della
logistica attraverso la progettazione, produzione e vendita di impianti di sollevamento e sistemi per il
carico e la movimentazione delle

merci, proponendo soluzioni accurate ed integrate con i siti di ubicazione, studiate appositamente in
base
alle
esigenze
del
cliente.Ricerca, professionalità,

esperienza e motivazione assicurano lo sviluppo di soluzioni tecniche
razionali e di idee innovative, e
consentono di soddisfare tutte le
necessità di una clientela esigente
e selezionata che crede nella qualità e nell’efficienza del prodotto e
del servizio.È così che da decenni
Carpenteria 3P costituisce una
realtà dinamica e concreta al servizio di circa undicimila clienti operanti nei più svariati settori merceologici, ai quali fornisce anche assistenza tecnica in tutta Italia
Trattiamo : Rampe di carico Piattaforme elevatrici - Baie di carico – Banchine - Elevatori Carico
Scarico merci – Chiusure industriali – Impianti per magazzini aeroportuali.
SEGNA
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
anniversari attività

Progettazione e costruzione utensili speciali e
attrezzature di precisione
Bieffe Special Tools, azienda che
progetta e costruisce utensili speciali e attrezzature di precisione,
soluzioni e sistemi di presa pezzo
per macchine CNC e Transfer,
festeggia 30 anni di attività. Una
storia importante quello di Bieffe
Special Tools, che partendo dalla
determinazione di Paolo Borelli ha
raggiunto la fiducia del mercato.
Inizialmente la produzione si è sviluppata prevalentemente per soluzioni dedicate alle aziende del settore rubinetteria, molto diffuso
nella zona, oggi si rivolge ai più
svariati campi dell’industria (meccanico, valvolame, casalingo, automobilistico,
aeronautico...)
L’esperienza acquisita, la continua
ricerca, attraverso l’impiego di
nuovi materiali e tecnologie ha
permesso negli anni di diversificare
l’attività, consentendo di realizzare
prodotti sempre più speciali.
Sul fronte degli utensili, costruisce
e propone utensili HSS e metallo
duro integrale e saldobrasato. La
produzione degli ultimi anni dimo-

Dal 1919 Berardi Bullonerie si
pone sul mercato come azienda
leader per la distribuzione di viteria , bulloneria e prodotti speciali
torniti o stampati fatti secondo i
disegni dei clienti .La sede di
Castel Guelfo (BO) può contare
su un magazzino oltre 6.000 metri
quadrati, con 35 mila articoli a
stock oltre a un’efficiente rete di
undici tra filiali e depositi presenti su tutto il territorio nazionale.
Dal 2011 Berardi Bullonerie è
partner dell'azienda americana

Lee Spring leader
nella fornitura di
molle a disegno e
molle di precisione
a catalogo che
20.000
gestisce
codici di molle tutte
disponibili
nel
magazzino europeo. La flessibilità
nella realizzazione
di molle a disegno
del cliente, la rende
utile a risolvere i
problemi incontrati
da chi opera nella
parte tecnica, produttiva e acquisti.
La capacità produttiva di Lee
Spring parte dal
diam. filo di 0.127
mm. fino a 15.88
mm e propone il
prodotto comprensivo di pulizia
ad ultrasuoni, passivazione, verniciatura a polvere, trattamento
termico e lucidatura . I materiali
utilizzati vanno dall’acciaio armonico ad una serie di leghe tra cui
l'acciaio inossidabile 316 e 17-7,
Inconel 600, fosforo bronzo, rame
berillio e Hastelloy.
SEGNA
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altri eventi

Importante carica internazionale conferita al
Funzionario dell’Istituto Ing. Luca Costa

All’Istituto Italiano della Saldatura la
Vice-Presidenza dell’IIW (International
Institute of Welding), il vertice mondiale delle costruzioni saldate
stra la capacità dell’azienda di
risolvere problematiche particolari
connesse a utensili a fissaggio
meccanico.
I maggiori successi arrivano però
dalla realizzazione di attrezzamenti
completi di macchine, dal morsetto
di bloccaggio del pezzo all’utensile
che deve effettuare le lavorazioni.

Ulteriori produzioni riguardano le
attrezzature meccaniche di precisione, le pinze di presa pezzo a
espansione, brocce, portautensili
speciali a disegno e altri utensili
speciali.
SEGNA

La collaborazione dell’Ente prosegue da oltre 60 anni:
L’IIS tra i fondatori del massimo organismo mondiale
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profilo d’azienda

Vendita a distanza di componenti meccanici

La società CT MECA S.r.l., creata nel
2010, è specializzata nella distribuzione di componenti meccanici e
materiali di trasmissione. CT MECA

appartiene al guppo
HPC e beneficia della
solida esperienza della
casa madre ENGRENAGES HPC, azienda
leader nella commercializzazione di componenti meccanici e presente sul mercato francese dal 1991.
CT MECA associa l’attività di produzione di
ingranaggi, pulegge e
riduttori di velocità, alla
commercializzazione di
un’ampia gamma di
componenti meccanici:
motoriduttori, giunti,
guide lineari, aste trapezoidali, elementi di
fissaggio, di manovra e
posizionamento.
Con più di 36.000 prodotti disponibili, CT
MECA è in grado di
rispondere alle esigenze di clienti appartenenti a qualsiasi
settore di attività.
CT MECA propone un catalogo gratuito per la sua gamma di prodotti

standard, completo di informazioni
tecniche e commerciali dettagliate.
La presentazione e il formato estremamente pratici che caratterizzano il
catalogo sono gli stessi utilizzati
dalla casa madre da 20 anni. Novità
2011: Un nuovo catalogo maggio
2011 contenente più di 150 nuovi
prodotti, una nuova gamma di ingranaggi di precisione, molle extra-rigide….oltre a una gamma più estesa di
guide lineari, elementi di carterizzazione…
Ct Meca vi propone : Un catalogo
completo - Un sito funzionale www.ctmeca.com - Uno shop on line
– stato aggiornato della disponibilità
di tutti i prodotti - Una scheda tecnica e commerciale per ogni prodotto
della gamma – download in formato
PDF - Una libreria 3D gratuita dei
componenti – sul nostro portale CAD
o DVD - Un’equipe dinamica e competente al vostro servizio – Dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 dalle
14.00 alle18.00.
SEGNA
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Ottenere la Vice Presidenza
dell’IIW (International Institute of
Welding), massimo organismo
internazionale per le costruzioni
saldate, non è cosa semplice; ma
in occasione del 64° Congresso
Annuale, svoltosi a Chennai in
India, l’Ing. Luca Costa,
Responsabile della Formazione
Teorica dell’Istituto Italiano della
Saldatura, c’è riuscito: è stato
eletto Vice Presidente e membro
del Board of Directors.
Con l’insediamento alla Vice
Presidenza dell’Ing. Luca Costa,
l’IIS si segnala per l’impegno al
massimo livello e testimonia il
prestigio, conquistato in decenni
di appassionato e intelligente
lavoro. E’ bene ricordare che in
passato il primo incarico internazionale di rilievo in seno all’IIW
spettò all’Ing. Ugo Guerrera (fondatore dell’IIS), quando nel 1951
fu chiamato a presiedere la
Commissione XV “Design, analysis and fabrication of welded
structures”.
L’Ing. Ugo Guerrera fu anche
Vice Presidente dal 1953 al 1956

e Presidente dal 1957 al 1960;
dopo di lui ricordiamo la Vice
Presidenza dell’Ing. Ubaldo
Girardi (1970-1973) e la successiva Presidenza dal 1978 al 1981,
poi, dal 1982 al 1985, Presidente
del Comitato Tecnico.
Quindi fu la volta dell’Ing. Giulio
Costa,
Presidente
della
Commissione XV “Design, analysis and fabrication of welded
structures”, Tesoriere dal 1990 al
1996 e Membro del Board of
Directors dal 1998 al 2001.
L’Ing. Mauro Scasso (attuale
Segretario Generale dell’Istituto),
Presidente
del
“Select
Committee Enviroument” dal
2000 al 2003 e Membro del
Board of Directors dal 2001 al
2004.
Arriviamo quindi all’Ing. Luca
Costa,
Presidente
della
Commissione VIII “Salute, sicurezza e ambiente” dal 2006 al
2011 e da pochi mesi Vice
Presidente.
Attualmente, ricoprono incarichi
in seno all’IIW i Funzionari IIS:
Ing. Stefano Morra (IIS Cert,

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e r o 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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Rappresentante Europeo IAB
(International
Authorization
Board) e Presidente dello IAB /
Group B “Implementation and
authorization”; l’ing. Stefano
Botta (IIS Service, Delegato alla
Comm. XV “Design, analysis
and fabrication of welded structures”, Esperto nella Comm. XIII
“Fatigue of welded components
and structures”; l’Ing. Francesco
Bresciani (IIS Service, Delegato
alla Comm. V “Non destructive
testing and quality assurance of
welded products” e Presidente
del Gruppo di Lavoro “US long
range guided waves standardization”, Delegato alla Comm. XI
“Pressure vessels, boilers and
pipelines”; l’Ing.
Gian Luigi
Cosso (IIS Service, Delegato alla
Comm. X “Structural performances of welded joints - Fracture
avoidance” ed alla Comm. XIII
“Fatigue of welded components
and structures”.
I rappresentanti dell’IIS all’IIW, in
oltre sessanta anni di percorso
comune, hanno sempre prestato
grande attenzione sia al necessario progresso delle conoscenze nei molti campi legati alle tecnologie di saldatura che alla difesa degli interessi dell’industria
del nostro Paese, costituendo
così un’importante risorsa nazionale.

Le Aziende italiane produttrici di
spare
parts
motorbike e nautica a valutare la
partecipazione
alla
missione
preparatoria
negli Usa.

Pertanto,
il pool di investitori
INVITA
Segna P35125

La proposta
prevede:
• Partecipazione
all’agenda colloqui con i partners Usa (cantieri
nautici, retailers di spare parts
automotive, distributori commerciali) preselezionati dall’Ufficio
Usa a supporto della missione)

• Valutazione circa il
coinvolgimento diretto dell’Azienda invitata alla Joint Venture
oppure indiretta a
carattere logistico e
finalizzata al supporto
commerciale sul mercato Usa.
La missione sarà coordinata da Cesa
International Srl
(www.cesainternational.com) e supportata da IACCSE
(Italy-American Chambre of
Commerce South East –www.iaccmiami.com)

Per ulteriori informazioni, prego
contattare la Redazione Edibit Srl
SEGNA
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FRANCO RICCIARDI
Franco.ricciardi@iis.it
SEGNA
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FOCUS EXPORT
STATI UNITI
COMPONENTISTICA NAUTICA
& SPARE PARTS
MOTORCYCLES

Gli Stati Uniti rappresentano uno
dei principali mercati per il
motorbike e la nautica.
Lo Stato della Florida è lo snodo
commerciale primario per le produzioni italiane sul mercato Usa. Un
pool di aziende emiliane, ai vertici di
mercato nella componentistica,
sono prossime ad insediare una
joint venture produttiva tutta italiana
nella contea di Miami-Dade, Florida
(USA).
Dal 16 al 20 febbraio 2012 il pool
svolgerà una missione preparatoria collettiva a Miami, FL, in concomitanza del Boat Show più
importante del continente americano. La collettiva visiterà siti industriali e incontrerà cantieri nautici
americani e retailers, col fine di programmare le fasi dell’investimento
produttivo.
Il piano prevede altresì la disponibilità di spazi per la logistica commerciale di aziende italiane, non partecipanti alla joint venture industriale
ma parimenti attive negli Usa.
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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Rivenditore partner per Bologna e Ferrara: F.E.R. MENETTI srl
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SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, EDITORIA SPECIALIZZATA
cataloghi

JOKE rinforza
la sua presenza europea

NUOVI CATALOGHI PRODOTTI STELVIO KONTEK
Company Profile e quattro nuovi cataloghi prodotti per l’esaustiva offerta commerciale
Stelvio Kontek presenta i nuovi cataloghi
che rappresentano la nuova immagine dell’azienda, grazie a una rinnovata veste e
l’ampliamento sostanziale della propria
offerta. Nello specifico i cataloghi sono in
totale cinque, quattro di prodotto - Morsetti
e connettori, Portafusibili, Connettori e
Sensori – e il Company Profile. I nuovi cataloghi sono caratterizzati da una grafica
comune e sono suddivisi per linee di prodotto con la possibilità di essere raccolti in
unico pratico contenitore, da tenere sempre
a portata di mano sulla propria scrivania. Il
Company Profile, in Italiano e in Inglese, ha
come obiettivo di introdurre il brand Stelvio
Kontek e presentare la realtà dell’azienda a

Segna P46163

partire dalla storia per passare alla struttura
produttiva e per finire con le diverse famiglie
di prodotto, descrivendone le caratteristiche e le applicazioni principali. I singoli
cataloghi presentano invece la gamma
completa per ogni singola famiglia di prodotti, con alcune novità rispetto le versioni
precedenti. In particolare nel catalogo
Morsetti e Connettori, di colore verde, sono
stati aggiunti 11 nuovi prodotti e un intero
capitolo dedicato alla tecnologia di connessione a molla. La famiglia è stata arricchita
da prodotti idonei al GWT (Glow Wire Test)
specifico per il settore del bianco e da prodotti resistenti alle alte temperature per l’utilizzo su impianti di saldature Reflow.

Nel catalogo dei Connettori, di colore arancione, sono stati aggiunti due capitoli relativi ai connettori FFC e connettori
Input/Output più 74 nuovi codici di connettori scheda/scheda relativamente ai passi
1,27 - 2 – 2,54 – 3,96 – 5,08.
Infine, mentre nel catalogo dei Sensori, di
colore blu, sono stati aggiunti due nuovi
prodotti e schede tecniche dettagliate, il
catalogo dedicato ai Portafusibili, di colore
giallo, ha una veste grafica aggiornata e
implementata con dati tecnici oltre all’aggiunta di famiglie GWT e idonee alle alte
temperature per impianti di saldatura
Reflow. Anche i cataloghi, come il design
del sito Stelvio Kontek, è stato affidato a

Publifarm, agenzia di Bergamo che supporta la società nella gestione dell’immagine
aziendale.
SEGNA
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Il nuovo catalogo JOKE Technology è
ora disponibile anche in lingua Italiana e
Polacca. JOKE Technology GmbH, riconoscendo che il successo non conosce
limiti né confini nazionali, ha intrapreso
diverse iniziative per allargare la sua presenza commerciale sul mercato
Europeo. JOKE TEchnology, con i suoi
oltre 70 anni di storia, era già ampiamente affermata in tutta Europa per la qualità dei suoi prodotti e la completezza
della sua offerta nell’ambito di attrezzature e prodotti di consumo per la lavorazione delle superfici. Ora il catalogo
JOKE “Brillanti soluzioni per superfici
perfette” con i suoi oltre 8000 articoli è
disponibile anche in lingua Italiana e
Polacca.
Inoltre JOKE ha un nuovo distributore
per il mercato Italiano Nel sottolineare
l’importanza delle nuove edizioni Italiana
e
Polacca,
Udo
Fielenbach,
Amministratore Delegato di JOKE,
sostiene che “ciò conferma la nostra
posizione di leadership nella finitura
superficiale in Europa”.
I clienti JOKE in Italia e Polonia possono
ora avere informazioni sullʼintero portafoglio prodotti nella loro lingua madre.
Il catalogo è ben strutturato e ordinato
per consentire una facile consultazione,
e offre soluzioni tecniche utili sia per la
trasformazione delle materie plastiche
che per la lavorazione dei metalli, attrezzature per applicazioni “automotive” o
per la produzione di stampi ed utensili.
I prodotti JOKE, d’ora in poi, saranno
distribuiti in Italia da Nickerson Italia S.r.l.
con magazzino a Riva del Garda (TN).
Nickerson Italia, specializzata in attrezzature, ricambi e prodotti consumabili
per l’industria delle materie plastiche, è
presente sul mercato da oltre 6 anni con
uno sviluppo in forte e veloce crescita.
JOKE ha ufficializzato la cooperazione
con Nickerson con una presenza congiunta alla Fiera MECSPE di Parma alla
fine di Marzo.
Ora i clienti Italiani possono ordinare
attrezzature e accessori e consumabili
per lucidatura, rettifica, limatura, sbavatura, saldatura, pulizia, sabbiatura e lappatura direttamente dall’Azienda di Riva
del Garda.
“Siamo impazienti di iniziare operativamente questa operazione,” diceva Udo
Fielenbach alla presentazione della versione Italiana del catalogo “e contiamo
di stabilire una partnership altrettanto
lunga e di successo e come quella con il
nostro partner polacco.” La partnership
con Wadim Plast in Varsavia dura da 12
anni e JOKE ritiene che la stabilità di
questo rapporto sia uno dei fattori di
successo.
JOKE ha già in programma di stampare il
suo catalogo in Slovacco ed in SerboCroato entro la fine del 2011, portando
così a 8 le lingue in cui viene pubblicato
il catalogo - esattamente ciò che ci si
può aspettare da un leader Europeo.
SEGNA
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“Oggetto di culto” arancione
Hoffmann Group presenta il
nuovo catalogo utensili numero
42, valido per un anno, a partire
dal 1 agosto 2011. In due volumi
separati e oltre 1750 pagine, il
System Partner leader in Europa
per utensili di qualità ha raccolto
oltre 50.000 articoli ad elevato
valore ed innovazione. Un’offerta
di prodotti simile è unica nel settore.
Il nuovo catalogo di Hoffmann
Group ha ulteriormente ampliato
l’offerta di prodotti GARANT: ad
esempio, la marca di proprietà
Premium del gruppo si arricchisce
con un nuovo programma di
punte e frese, con utensili per la
lavorazione dei materiali moderni
Segna P31062 sul fax richiesta info a pag.19

e per le leghe leggere. Precisione
estrema anche per la nuova versione del video-microscopio di
misura GARANT. Possibilità di
risparmiare ed elevate prestazioni
con il nuovo programma per tornitura e scanalatura GARANT Eco,
alta stabilità e resistenza per il
nuovo sistema per frese a testine
intercambiabili GARANT TopCut, i
nuovi mandrini ad espansione
idraulica High Torque per la truciolatura pesante ed un programma ancora più completo nel sistema si serraggio a punto zero
GARANT ZeroClamp.
Altre novità del catalogo sono gli
utensili dei nuovi fornitori
Kyocera, Stellram e Bison ed

ancora utensili speciali per la
lavorazione di impianti fotovoltai-

ci. Soluzioni logistiche
moderne anche nell’arredamento industriale con il nuovo
gruppo
prodotto
“Tecnica di stoccaggio”.
Con l’edizione numero
42. del suo catalogo,
Hoffmann Group si
conferma essere un
fornitore ancora più
completo, lo dimostrano le 5.800 nuove
posizioni e l’ottimo
rapporto qualità-prezzo. Oltre a questo,
Hoffmann Group continua a garantire ai
propri clienti processi
di approvvigionamento semplici,
veloci ed affidabili grazie alla

capacità di evasione dell’ordine
certificata TÜV e la più elevata
precisione nella consegna.
Tradotto in 16 lingue – da quest’anno anche in rumeno- il catalogo di Hoffmann Group l’unico e
l’originale in tutta Europa, ed ora
anche in Cina.
Veloce anche on-line - Oltre alla
versione stampata, il catalogo è
disponibile anche nell‘eShop
(www.eshop.hoffmanngroup.com) oppure in formato
digitale in 17 lingue. Tanti modi
diversi di ordinare in maniera
veloce, semplice, sicura e con un
semplice sistema di ricerca.
SEGNA
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Georg Martin
è on-line il
sito web in
lingua italiana

Georg Martin annuncia il lancio del suo
sito web in lingua italiana. L’azienda
con sede in Germania produce spessori metallici per la compensazione di
tolleranze ed esegue lavorazioni laser,
di stampaggio e d’imbutitura nella produzione di prodotti per la meccanica e
l'impiantistica industriale.
Il nuovo sito della Georg Martin presenta l’azienda, i prodotti, le competenze,
tecnologie e i campi di applicazione.
Nella sezione download si possono
scaricare i cataloghi dei prodotti, specifiche di prodotto e guide ad alcune
operazioni. Il glossario, al momento
disponibile solo in lingua tedesca e
inglese, fornisce definizioni e spiegazioni sulla terminologia specifica della
gamma di prodotti offerti.
Le rondelle di spessore, prodotte della
Georg Martin per la compensazione di
tolleranze, hanno uno spessore minimo
di 0,010 mm. Le lamine metalliche e le
lamiere sottili sono multifunzionali e trovano impiego in tutti i settori industriali,
tanto nella costruzione d’impianti,
ingranaggi e veicoli, quanto nel campo
dell’aerospaziale. Negli stabilimenti
dell’impresa Georg Martin, inoltre, vengono realizzati prodotti di deformazione con diverse procedure produttive
quali punzonatura e stampaggio,
imbutitura, saldatura a resistenza, lavorazione ad asportazione dei trucioli,
bonifica, rivestimento oppure montaggio. I prodotti hanno molte applicazioni
in campi diversissimi tra cui le macchine da stampa offset a foglio, il settore
automobilistico, la tecnica di misurazione e dei dispositivi elettrici per autoveicoli. In Italia, la Georg Martin fornisce i suoi prodotti direttamente o tramite la Vimitec s.a.s, il suo partner per la
distribuzione.
SEGNA
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ECO INDUSTRIA
fiere e mostre di settore

Metalriciclo-Recomat nel 2012
a Veronafiere

Dopo 4 edizioni di successo
Metalriciclo-Recomat,
salone
dedicato alle tecnologie per il riciclo dei metalli e dei materiali industriali, compie un salto di qualità e
si sposta a Veronafiere, uno tra i
più prestigiosi quartieri fieristici
europei, dove si svolgerà dal 18 al
21 aprile 2012 in parallelo alla
manifestazione Metef-Foundeq,
storica Expo Internazionale dei
Metalli. La già ampia offerta di
Metef-Foundeq si completa così
con la complessa e articolata filiera destinata alla raccolta, trattamento, recupero di metalli ferrosi e
non ferrosi, oltre che di plastiche,
vetro, gomma, carta, inerti.
Insieme, i due eventi occuperanno
un’area complessiva di 20.000 mq
espositivi netti, con oltre 600 espositori e 18.000 visitatori attesi,
dando vita ad un evento unico per
completezza e rappresentanza
della filiera in particolare del comparto metallurgico. Una decisione
strategica che permetterà a
Metalriciclo-Recomat di consolidare il proprio ruolo di evento di riferimento per gli operatori specializzati nelle tecnologie e nei servizi
per l’industria del riciclo industriale
e di sviluppare la propria dimensione internazionale grazie alle sinergie con Metef-Foundeq e
Veronafiere. Una scelta favorita
dalla disponibilità di spazi e servizi
di Veronafiere, primo organizzatore
diretto di manifestazioni BtoB in
Italia e tra i principali in Europa con
un quartiere fieristico dotato di 350
mila mq distribuiti su 12 padiglioni,
12 mila posti auto, un Centro
Congressi con 8 sale attrezzate dai
20 ai 600 posti, collegamenti aerei
diretti con tutta Europa e una rete
di delegati in 22 Paesi esteri.
Metalriciclo-Recomat 2012, sola
manifestazione specializzata e verticale dedicata all’universo del riciclo industriale presente sul territorio nazionale, è da sempre occasione unica per incontrare traders,
utilizzatori di materiale riciclato,
produttori di materiale secondario,
consulenti ed analisti, per aggiornarsi sull’andamento del mercato
globale del rottame e sul delicato e
complesso sistema normativo che
lo regola, e per vedere in mostra il
meglio dell’innovazione tecnologica nella raccolta, selezione e recupero dei rottami di tutti i materiali.
Ricco e completo, come è tradizione, il programma degli eventi
paralleli dedicati ai temi più caldi
per lo strategico comparto del riciclo, organizzati in collaborazione
con le principali associazioni
nazionali ed internazionali del riciclo. Tra questi, MetalricicloRecomat 2012 lancia la seconda
edizione del Premio Progettazione
Industriale, riservato a prodotti
progettati e realizzati a partire da
materiale recuperato. Un’iniziativa
che vuole contribuire anche in piccola misura alla creazione di quella
cultura del riciclo di cui tanto c’è
bisogno. L’edizione 2011 di
Metalriciclo-Recomat ha registrato
3.460 visitatori specializzati per i
120 espositori presenti.

SEGNA
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EnerSolar+ 2011 si chiude
oggi con un grande successo.

Risultati molto positivi per l’edizione
2011 di EnerSolar+, l’evento dedicato
all’energia solare fotovoltaica e termica, alle tecnologie fotovoltaiche (PV
Tech) e agli inverter (Invex), che si è
concluso il 19 novembre a fieramilano, Rho. La manifestazione, insieme
a HTE (tecnologie innovative) e
Robotica (robotica umanoide e di servizio), che si sono svolte in contem-

poranea, è stata visitata da 31.400
operatori (+7% rispetto all’anno scorso) provenienti da 75 Paesi e ha visto
la presenza di oltre 500 espositori
(+25% rispetto al 2010).
Notevole interesse hanno suscitato
le 50 sessioni congressualialle quali
sono intervenuti ben 350 qualificati
relatori e che sono state seguite da
2.460 operatori. Tra i temi affrontati,
ad esempio, come progettare e
installare il fotovoltaico a regola d’arte, il fotovoltaico come solution provider, il progresso tecnologico e lo sviluppo del mercato del solare termico.

Grande successo anche per
MyPartnering, l’applicazione web
creata da Artenergy Publishing che
ha consentito lo svolgimento di oltre
100 incontri di business one-to-one
nei giorni della manifestazione.
L’appuntamento con la prossima edizione di EnerSolar+ è dal 7 al 9
novembre 2012, sempre nel quartiere
espositivo di fieramilano, Rho.

SEGNA
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PENSARE ED AGIRE PER UN NUOVO MODELLO ECONOMICO
E' dal 2008, anno di inizio di questa
crisi, che ci si interroga sulla sua
natura. Il dibattito, che ad alcuni
potrà sembrare noioso, è necessario per capire e quindi ad avere gli
elementi per decidere metodi e strategie da attuare; nella società, come
nelle famiglie e nelle aziende. Di
certo la crisi non è soltanto finanziaria. Alla creazione di quantità di
denaro immense, basate sul debito
e quindi inesistenti, vanno aggiunti il
cambiamento del clima, che ha
sempre più un impatto sull'economia e il picco di produzione del
petrolio , che causa il costante
aumento del prezzo dell'energia. La
crisi quindi coinvolge la finanza,
l'ambiente, e l'energia.

della produzione petrolifera è stato
raggiunto e di conseguenza, il prezzo del petrolio è esploso. Nel 2011
il prezzo medio al barile, sarà il più
alto di tutti i tempi e supererà i 100
dollari su base annua. Il
trend del prezzo del petrolio , è previsto in costante
e continuo aumento per gli
anni a venire.

dotti di origine petrolifera ed energia, prodotta in gran parte da fonti
fossili. Inoltre la domanda di
petrolio è stimata in costante
aumento, a causa della fortissima

Questi aumenti ricadranno su tutto, perché in tutti
i processi produttivi, dall'agricoltura all'industria,
dai servizi ai trasporti,
vengono consumati pro-

Tutto fa pensare che siamo alla fine
di un'epoca o almeno della nostra
società della crescita infinita, basata
sul debito. Non saranno le manovre
finanziarie dei singoli Governi, o
qualche trattato sulla riduzione della
CO2 nell'atmosfera , frutto di faticosi compromessi che ne minano l'efficacia fin dall'inizio, o ancora peggio, una nuova guerra di proporzioni
più o meno vaste, a rilanciare questo modello economico economico
o a salvare la nostra civiltà.
Serve una grande e nuova visione
politica. Va ripensato tutto.
Servono nuovi politici che pensino
alle nuove generazioni e non alle
prossime elezioni! Le basi su cui si
regge la nostra società stanno crollando a partire dall'energia. Il picco

crescita di economie emergenti
come Cina, India e Brasile.
In questo quadro, le emissioni di
Co2 aumentano invece di diminuire e l'aumento di temperatura dovuto all'effetto
serra è costante. Nel
2010 ci sono stati 950
disastri nel mondo con
danni stimati per 130
miliardi di dollari. Miliardi
di dollari, che andranno
nel computo dell'aumento del PIL, con buona
pace delle vittime e soddisfazione dei “potenti”.

La necessità di pensare ed adottare un nuovo modello di società,
è sempre più pressante. Eliminare
il superfluo, tornare ad essere
“liberi di non consumare”, riprendere il possesso della nostra vita e
la piena consapevolezza delle
nostre azioni. Possedere di meno,
ma essere di più. Ormai non si
tratta più di una stravagante scelta di vita, ma di un modello di
sopravvivenza.
Fino ad oggi per avere cose inutili,
abbiamo fatto debiti. Lavoriamo,
quando il lavoro lo abbiamo ancora, per pagare i debiti contratti e se
non cambiamo, lo faremo fino alla
morte o alla pensione, per quei
pochi privilegiato che ancora ne
avranno diritto.
Da qualche parte bisogna pur
incominciare. Iniziamo a “pensare” prima di comprare. Valutiamo
con attenzione cosa ci serve veramente e cosa è solo un “bisogno
indotto” dalla pubblicità .
Consumare meno, significa anche
avere meno bisogno di reddito e
quindi poter lavorare meno.
Riprendere il controllo del proprio
tempo, ci renderà più liberi e
disponibili.
Il tempo della propria vita e non il
denaro, è la risorsa più preziosa
che ha ogni uomo.
(Silvano Ventura) A-J.L
SEGNA

4104

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Segna P49068 sul fax richiesta info a pag.19

P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

good news telefona al numero 051 606 10 70

19

Servizi gratuiti di ”MeccatronicA Good News”

Invia la Richiesta INFO al FAX 051/606.11.11
se desideri maggiori informazioni puoi chiamare il numero tel. 051/606.10.70

www.meccatronica.biz
NOVITÀ DAL MONDO DELLA MECCANICA E DELL’AUTOMAZIONE
SUPPLEMENTO A:
A.A.A. - Giornale della Meccanica & Subfornitura italiana N° 458
GENNAIO 2012
Sped.ze in ab.post. - 45% -art. 2 comma 20/b l.662/96 Filiale di BO
Copia per gli abbonati
Direttore Responsabile: Massimo Fortuzzi
Direttore Editoriale: Silvano Ventura

79

F A X INFO
RICHIESTA

Sui redazionali pubblicati
Inserisci i dati aziendali negli appositi spazi.
Scrivi i dati della tua azienda (in stampatello)

®

Rag.Sociale .............……………………….......………………………............……............……..…….....…………………………..

ASSOCIATO
ALL’USPI

Indirizzo…............……............…............……............……............……............……............……............……............……............

w w w. e d i b i t . c o m

Città …............……............……............……............……............……............……............……............……............……...........

Persona Resp. …............……......……............……............……............……............……............……............……..................
Attività azienda….......................……............……............……............……............……............……............……..............…
Telefono …............……............……............…….......……............…FAX: …............……...........……............…….............……
E-mail: …........……............……............……............……............……............……............……............……............……..............
Web:…............……..........……............……............……............……............……............……............……...............……............…

Desidero avere maggiori informazioni sui redazionali identificati dal numero
(segna nelle caselle sottostanti)
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

MeccatronicA good news offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua
commerci, non é responsabile della
qualità, veridicità, provenienza delle
inserzioni. La redazione si riserva, a
suo insindacabile giudizio di rifiutare
un’inserzione. L’editore non risponde
di perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione. Gli inserzionisti
sono responsabili di quanto da essi
dichiarato nelle inserzioni.

*Inoltreremo la Vs. gentile richiesta all’azienda di riferimento, la quale provederà ad integrare le informazioni
da Voi richieste. La Edibit non risponde di qualsiasi disguido o ritardo in merito.

Data: ...................................

Firma ..............................................

P I A N O
l e

f i e r e ,

l e

d a t e

e

E D I T O R I A L E
i

t e m i

s o n o

i n d i c a t i v e

NUMERO

79

e

p o t r a n n o

2 0 1 2

s u b i r e

v a r i a z i o n i

FIERE DEL MESE

METALMECCANICA

N

MeccatronicA good news si riserva il
diritto di rimandare all’uscita successiva gli annunci per mancanza di spazi e
declina ogni responsabilità sulla provenienza e la veridicità degli annunci
stessi.
“Garanzia di riservatezza per gli
abbonati”
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del
D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei
dati personali
EDIBIT S.r.l. – Titolare del trattamento
– ha estratto i Suoi dati personali dall’archivio abbonati elenchi telefonici e
da altre banche dati proprie e acquistate da terzi. I dati, di cui non è prevista la diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali solo
dai dipendenti incaricati del trattamento, per fini promozionali e commerciali.
Tali dati possono essere comunicati, in
Italia e all’estero, ad aziende o professionisti che li richiedono a EDIBIT S.r.l.
per le stesse finalità. Potrà rivolgersi a
EDIBIT S.r.l. Via F. Santi, 4 – 40055
Castenaso – BO per avere piena informazione di quanto dichiarato, per
esercitare i diritti dell’Art. 7 del D.lgs.
196/2003, e perciò consultare, modificare e cancellare i dati od opporsi al
loro utilizzo nonché per conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento. Prezzo Copia € 0.20

Edibit s.r.l. è inscritta al registro
degli Operatori della
Comunicazione
al n. 2289 del 28/09/2001.
Ex RNS n. 4123 del 23/03/1993
Registrazione:
Tribunale di Bologna n.5797
del 26/10/89
Stampa:
Farfaglia evoluzioni grafiche s.r.l.
Grafica e Impaginazione:
Nanni Morena Budrio (BO) - Edibit
Redazione:
40055 CASTENASO (BO)
Via F. Santi, 4
Tel.051/6061070 r.a.
Fax 051/6061111
Pubblicità: Forven s.r.l.
Tel. 051/0566060

C.A.P. …............……............…….........……............……............…Prov…............…….........……............……............…….......

Unione Stampa
Periodica
Italiana

SAMUMETAL
1-4 FEBBRAIO 2012 - PORDENONE
Salone delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli.
4°MOTORSPORT E<XPOTECH
2-3 FEBBRAIO 2012 - MODENA
Mostra convegno internazionale di materiali innovativi, tecnologie, prodotti e servizi per
veicoli, motori da competizione ed alte prestazioni per auto, moto, kart, nautica e avio.

ENERGIE RINNOVABILI

PERIODICI DISTRIBUITI CONSEGNA
MATERIALE
IN FIERA

ECO DESIGN & PRODUCTION EXPO
17 - 19 FEBBRAIO 2012 - PIACENZA
Mostra Convegno su Automazione, Elettronica,
Energie rinnovabili Building Automation, Eco
Racing e lavorazioni dell'alluminio

SEATEC - 8-10 FEBBRAIO 2012 - CARRARA
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi.

eco-industria
ec
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ec
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27/02/2012

COMPOTEC - 8-10 FEBBRAIO 2012 - CARRARA
Rassegna internazionale compositi e tecnologie correlate.
MECSPE
29-31 MARZO 2012 - PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata
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AFFIDABILITÀ 6 TECNOLOGIE
18-19 APRILE 2012 - TORINO
La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione

IMPIANTI SOLARI EXPO
29-31 Marzo 2012 - PARMA
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali

METEF - FOUNDEQ - 18-21 APRILE 2012 - VERONA
L’expo nr 1 nel mondo dei metalli: metef – expo internazionale dell’alluminio
foundeq - expo internazionale della fonderia
FLUIDTRANS COMPOMAC
8-11 MAGGIO 2012 - MILANO
Biennale Internazionale della Fluidotecnica, Trasmissioni di
Potenza e Movimento, Comandi, Controlli, Progettazione
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LAMIERA
9-12 MAGGIO 2012 - BOLOGNA
Rassegne internazionali del comparto produttore di macchine lavoranti per deformazione

ZERO EMISSION
5-7 SETTEMBRE 2012 - ROMA
Energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, lotta
ai cambiamenti climatici ed emission trading.

eco-industria
ec
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BIEMH
28 MAGGIO - 2 GIUGNO 2012 - BILBAO
Biennale Spagnola delle Macchine - Strumenti
MAKTEK EURASIA
2-7 OTTOBRE 2012 - ISTANBUL
Machine Tools, Metal Processing Machines, Welding, Cutting,
Drilling Technologies, Quality Control and Test Equipment Fair
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BI-MU/SFORTEC
2-6 OTTOBRE 2012 - MILANO
BI-MU/SFORTEC si conferma appuntamento irrinunciabile per gli operatori
dell'industria manifatturiera, richiamati a Milano da ogni parte del mondo
MIDEST
6-9 NOVEMBRE 2012 - PARIGI
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

HTE
7-9 NOVEMBRE 2012
MILANO-RO
L’evento delle tecnologie
innovative

eco-industria
ec
o-industria
ENERSOLAR+
7-9 NOVEMBRE 2012
MILANO
Il mondo dell’energia solare

30/08/2012

Segna P47959 sul fax richiesta info a pag.19

Robur
Cabina di lavaggio su base
rotante e getti fissi per pezzi con
volumi e pesi considerevoli.

Unix
Lavapezzi a cestello
rotante per lavaggio
pezzi di piccole
dimensioni.

Rotor
Impianti di lavggio ad immersione,
ad acqua con detergenti
biodegradabili o a solventi, con
ciclo ermeticamente chiuso.

www.teknox.net - tel.+39 051 800862 - fax +39 051 803769

